
 

VOGHERA – Piazza Duomo 70 

E.N.T e.L   < > TEMPO LIBERO 

2 Gennaio : San Marino alle vostre città 

Prima colazione in hotel e partenza per San 

Marino. Sono molti i motivi per cui vale la 

pena di visitare la piccola repubblica San-

marinese. In appena 61 mq di superfice 

San Marino ospita infatti un numero consi-

stente di beni architettonici e naturali che 

costituiscono uno spettacolo per gli occhi 

dei suoi turisti. A questo bisogna aggiunge-

re la possibilità di acquistare souvenirs. Di 

dedicarsi allo shopping, nei numerosi ne-

gozietti tipici che costituiranno una sorpre-

sa soprattutto da un punto di vista econo-

mico. Rientro in hotel per il pranzo ed al 

termine partenza per il rientro. Soste lungo 

il percorso. Arrivo alle località di partenza 

in serata  

La quota comprende: Viaggio in bus GT, sistema-

zione in hotel 4**** a Cattolica, trattamento di 

pensione completa dal pranzo del 30/12 al pranzo 

del02/01 ( escluso il pranzo del 31/12 ), bevande 

ai pasti (acqua, bibite e vino locale ), cenone del 

31/12 con musica, balli e canti, una bottiglia di 

spumante di marca a camera. 

La quota non comprende: Ingressi durante le visi-

te, mance, extra di carattere personale e tutto 

quanto non specificato alla voce “ La quota com-

prende “. 

ESTRATTO DEL REGOLAMENTOESTRATTO DEL REGOLAMENTOESTRATTO DEL REGOLAMENTOESTRATTO DEL REGOLAMENTO    
DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIODI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIODI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIODI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO    
AVVERTENZE: Le gite sociali sono riservate solo 
ed esclusivamente ai soci MCL 
I prezzi riportati potranno subire variazioni, fino a 
24 ore prima della partenza, qualora dovessero ve-
rificarsi sensibili mutamenti dovuti a cause impon-
derabili. 
Non potendo sempre garantire l’assolvimento 
del precetto festivo, si consigliano i Signori So-
ci di partecipare alla S. Messa vespertina del 
giorno precedente. 
L’assegnazione del posto in pullman verrà stabilita 
al momento del pagamento della rispettiva quota. 
L’organizzazione si riserva di variare l’ordine del 
posto in relazione al tipo di pullman utilizzato dal 
vettore. 
Le eventuali fermate a richiesta dovranno essere 
concordate in precedenza con l’Organizzazione. 
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO: 
l’iscrizione al viaggio sottintende l’accettazione del 
regolamento interno MCL da parte del socio parte-
cipante 
PAGAMENTI: Le iscrizioni sono valide solo se ac-
compagnate dall’anticipo pari al 30% della quota di 
partecipazione. Il saldo va effettuato non oltre 30 
gg. prima della partenza. 
RINUNCE: vedere il regolamento dettagliato. 

LA QUOTA COMPRENDE: Le quote individuali 
comprendono, oltre al viaggio A/R in pullman GT 
ed all’assistenza di un nostro incaricato per tutta la 
durata del viaggio, i servizi aggiuntivi se espressa-
mente specificati nel relativo programma. 

ASSICURAZIONE: L’organizzazione è coperta da 
Assicurazione R.C.D. con Polizza della  ASSICU-
RAZIONE FONDIARIA 248 –51163275 

AVVERTENZE 
Per i viaggi nella CEE è necessario essere muniti di do-

cumento di identità in corso di validità (carta di identità 

valida per l’espatrio o passaporto) 

Si consigliano i soci di portare con se la tessera sanitaria 

Circolo Giovanni XXIII 
℡℡℡℡  0383 / 42 980 

����  0383 / 214021 

�   3332566411 – 3473127463 

E-mail: mclvoghera@libero.it 

Sito: www.mclvoghera.it 

ind. Facebook: giovanniventitreesimo Mclvoghera 

Quota di partecipazione: € 435 
Alla prenotazione: € 100 

Rimanenza entro il 10/12/2012 

Supplemento singola: € 55 



 

30 Dicembre: 
            dalle vostre città aCattolica 

 

Ritrovo dei partecipanti all’ora e nei luoghi 

stabiliti e partenza in Bus GT per Cattolica. 

Soste lungo il percorso. Arrivo e sistema-

zione in hotel 4****. Pranzo e pomeriggio 

a disposizione. Con una breve passeggiata 

di 10 minuti si può raggiungere il centro di 

Cattolica ricco di spazi verdi e con le fa-

mose fontane che regalano giochi d’acqua 

e luci. L’acquario “ Le Navi “ dista pochi 

minuti dall’hotel ed offre oltre 100 vasche 

espositive. Squali, Pinguini, Tartarughe e 

Meduse sono solo alcuni dei tanti protago-

nisti di questo entusiasmante percorso. Ce-

na e pernottamento in hotel. 

31 Dicembre: Urbino 
 
Prima colazione in hotel e partenza per Ur-

bino. Imperdibile una visita al quattrocen-

tesco Palazzo Ducale. La Reggia voluta dal 

Duca Federico da Montefeltro, signore di 

Urbino, uno dei capolavori più insigni del 

Rinascimento e che rappresenta l’autentico 

tesoro della città; alla piazza della Repub-

blica, centro della città con il bel Palazzo 

degli Scolopi e Piazza del Rinascimento 

ricca di testimonianze storiche.Pranzo libe-

ro e nel pomeriggio rientro in hotel. Tempo 

a disposizione e in serata Cenone con canti 

e balli per festeggiare l’arrivo del Nuovo 

Anno 

1 Gennaio: Gradara 

 
Prima colazione in hotel e mattinata libera. 

Pranzo in hotel e nel pomeriggio escursio-

ne a Gradara. Le origini di Gradara sono 

molto antiche e la cittadina è celebre nel 

mondo per la sua bellissima Rocca, in cui 

la tradizione vuole si sia consumata la tra-

gedia di Paolo e Francesca raccontata da 

Dante Alighieri. Rientro in hotel. Cena e 

pernottamento 


